
MODULO ADESIONE RACCOLTA CAPITALE DA SOCI SOVVENTORI 
PER PROGETTO “NUOVO SPAZIO POLIFUNZIONALE”

Il sottoscritto _____________________________________________  

nato a  __________________________   (__), il ___ /____ /___  e residente 

nel Comune di _______________(__ )  in Via/Piazza  ___________________

codice fiscale ___________________   mail_______________________

telefono______________________

CHIEDE di diventare socio sovventore di  MondoMangione Società Cooperativa, con sede a 
Siena, Via Pantaneto 96/98.

A tal fine dichiara:
• di impegnarsi a sottoscrivere  la seguente quota di capitale, così come previsto dal  
 regolamento: 

€1.000,00                € 3.000,00                 € 5.000,00                € 10.000,00                € 20.000,00  

• di impegnarsi a versare il relativo importo tramite bonifico bancario sul conto che   
 MONDOMANGIONE ha presso Chianti Banca  (IBAN IT71F0867314201000000130481)   
 entro 30 giorni con la causale “Sottoscrizione da Socio Sovventore ”; 

• di aver preso visione:  
 dello statuto di MondoMangione Società Cooperativa,  
 del regolamento Socio Sovventore approvato dall’assemblea dei soci dell’11 marzo 2022 
 delle modifiche al regolamento approvate dall’assemblea dei soci del 12 maggio 2022 
 e di accettarli incondizionatamente in tutte le loro parti; 
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• di essere stato informato che il capitale dei soci sovventori è privilegiato nella  
 ripartizione degli utili misura massima di 2,00 (due) punti percentuali in più rispetto  
 alla remunerazione dei soci cooperatori che viene stabilita dall’Assemblea ordinaria dei  
 soci.  

• che non sussistono cause di inammissibilità e che, qualora dovessero sorgere, si  
 impegna a comunicarle tempestivamente all’organo amministrativo della Cooperativa; 
 
 

Siena lì, ___ / ___ / ___ 

L’ASPIRANTE SOCIO SOVVENTORE     IL PRESIDENTE 

(nome e cognome)                    Valentina Pascucci

____________________

firma _________________   firma _________________  
        

Note:
a seconda della quota sottoscritta il rimborso avverrà con le seguenti modalità:

1.000 €uro - rimborso dal quarto anno con rate annuali posticipate

3.000 €uro - rimborso dal quarto anno con rate semestrali anticipate

5.000 €uro - rimborso dal quarto anno con rate semestrali anticipate

10.000 €uro - rimborso dal quarto anno con rate trimestrali anticipate

20.000 €uro - rimborso dal quarto anno con rate mensili anticipate

Autorizzo la Cooperativa MondoMangione al trattamento dei dati personali per i soli fini della 
cooperativa ai sensi della legge n. 196/2003 come modificata dal D. Lgs. n.101/18  
del 10 agosto 2018.

Firma _________________ 
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